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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1163 del  09/08/2016

Oggetto: ervizio Affari Legali  Ricorso al Tar Toscana CITEP/PROVINCIA DI PRATO,
CREAF  Liquidazione saldo a favore dell'Avv.  Mauro Giovannelli Studio
legale Giovannelli e Associati.

IL DIRETTORE

VISTO  e  richiamato  l'atto  del  Presidente  della  Provincia  n.  185  del  29.12.2015  dal  titolo 
“DIREZIONE GENERALE   -  Struttura  organizzativa  della  Provincia  di  Prato  quale  Ente 
territoriale  di  Area  Vasta:  approvazione  delle  funzioni  e  dello  schema  organizzativo  con 
decorrenza  dal  01.01.2016”,  che,  nell'approvare  la  struttura  organizzativa,  istituisce  l'Area 
Amministrativa e Servizi articolata, tra gli altri  nel Servizio Affari Legali e Provveditorato;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 48 del 31.12.2015 mediante il quale alla 
sottoscritta è stato conferito l'incarico di direzione dell’Area Amministrativa e Servizi, a far data dal 
giorno 1 gennaio 2016 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;

RICHIAMATO l'art. 163 comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, nel caso in cui il bilancio di 
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o 
il  bilancio  non sia  stato  approvato  entro  i  termini  previsti  ai  sensi  del  comma 3,  e'  consentita 
esclusivamente  una  gestione  provvisoria  nei  limiti  dei  corrispondenti  stanziamenti  di  spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 
gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' 
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali 
tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di 
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

RILEVATO  che  le  spese  di  cui  a  questo provvedimento  sono  relative  all'assolvimento  di 
obbligazioni  già  assunte  il  cui  adempimento  e'  necessario  al  fine  che  non siano arrecati  danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente;

DATO ATTO che con determinazione n. 494/2016 si è provveduto fra l'altro a:
-affidare all’Avv. Mauro Giovannelli dello Studio legale Giovannelli e Associati, Firenze, Corso 
Italia 2 (P.IVA 01847250972), l'incarico di difendere la Provincia di Prato nel giudizio innanzi al 
TAR, sez. I, ricorso n. 1961/2015, previa sottoscrizione del disciplinare;

-impegnare  la  somma  complessiva  di  €  13.872,73 (incluse  spese  vive  e  di  domiciliazione, 
rimborso  forfettario,  cap,  iva,  r.d.a.)  in  favore  dello  legale  Giovannelli  e  Associati a  valere 
sull'esercizio provvisorio 2016, Cap.  332 ,  Codice Siope 1331 “spese per  liti”,  codice piano 
finanziario 1.03.02.99.002 “altre spese legali” (imp.n. 2016/377);
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DATO ATTO altresì che con determinazione n. 754/2016 si è provveduto a liquidare la somma di 
€ 9.121,80 per il pagamento della Fattura n. 17/PA del 5/4/2016, quale acconto per la procedura in 
oggetto;

PRESO ATTO che con sentenza n.1264/2016 Il Tar Toscana Sez. I ha respinto il ricorso proposto 
da CITEP, così confermando l’aggiudicazione dei lavori in questione alla Edil Project Impianti s.r.l., 
come disposto da Creaf su bando preparato dalla Provincia e che pertanto l'Avvocato Giovannelli 
ha  richiesto  il  pagamento  delle  spese  legali  con  fattura  ns  prot  n.  8300  del  3/08/2016   per 
complessivi € 4745,93, così come da preventivo presentato;  

VISTA la necessità di  procedere al pagamento in favore dell'Avvocato Mauro Giovannelli  dello 
Studio legale Giovannelli e Associati, Firenze, Corso Italia 2 (P.IVA 01847250972), della somma in 
questione, relativa alla Fattura n. 42/PA del 27/7/2016; 

DATO  ATTO che  la  spesa  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  e  che  si procede  a 
liquidazione nel rispetto di quanto prescritto dall'art 1 comma 629 lettera b punto 2) della legge di 
stabilità 2015 senza operare il regime dello split payement";

PRESO ATTO della propria competenza in merito ai sensi dell’art. 107, comma 1°, 2° e 3° del 
D.Lgs.  n.  267/2000 e  dell’art.  4,  comma 1°,  del  D.Lgs n.  165/2001 che attribuiscono poteri  di 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

DATO ATTO: 
-del rispetto dell’articoli 183 e 190 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità;
-che la presente determinazione è pubblicata nel rispetto dell’art. 18 L. 134/2012  

DETERMINA

1. di liquidare in favore dell'Avvocato Mauro Giovannelli dello Studio legale Giovannelli e Associati, 
Firenze, Corso Italia 2 (P.IVA 01847250972), la somma complessiva di € 4745,93 (inclusi IVA CPA E 
RA), con imputazione al Bilancio di Previsione 2016 Gestione Provvisoria, Cap. 332 , Codice Siope 
1331  “spese  per  liti”,  codice  piano  finanziario  1.03.02.99.002  “altre  spese  legali”  sull'imp.n. 
2016/377; 

2. di effettuare  il  pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella  fattura 
allegata in forma riservata al presente atto;

3. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza;

Il Direttore del Servizio Affari Legali e Provveditorato
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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PROVINCIA DI PRATO

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1163 DEL 09/08/2016

Liquidazione n. 1853  del 11/08/2016

Capitolo 332  Codice 01.11.1 LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI 
PRESTAZIONI DI SERVIZI

254.049,16
(4.745,93)

Impegno 2016/377 Atto A/PSL/2016/494 efficace dal 
22/03/2016

RICORSO AL TAR TOSCANA 
CITEP/PROVINCIA DI PRATO, CREAF 
CONFERIMENTO INCARICO DIFESA IN 
GIUDIZIO AVV. MAURO GIOVANNELLI 
STUDIO LEGALE GIOVANNELLI E 
ASSOCIATI

13.872,73
(4.745,93)

Beneficiario Importo

8063 STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOC.  4.745,93

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)




